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ESI LITE Rossi, ieri a
Grosseto, per la presentazione
del Rapporto Trend, ha
rassicurato: «Non ci sarà alcun
pedaggio sulla Due Mari»
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L'INDAGINE DEL LA CNA METTE IN LUCE
UNA SEMPRE MINORE PROPENSIONE
A FARE NUOVI INVESIT ENTI NELLE AZ IENDE

DAL 2008 IL PIL DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
HA PERSO 5,8 PUNTI PERCENTUALE, A FRONTE
DEGLI 8 PUNTI DEL LA M EDIA NAZIONALE

r

IL 50 PER CENTO DEGLI IMPRENDITORI INTERVISTATI
NEL CORSO DELL'INDAGINE CONDOTTA DALLA CNA
HA DICHIARATO UN BILANCIO IN POSITIVO NEL 2014

«Alla serve investire»
R governatore della Toscarig Enrico Rossi, interviene alla presentazione del Rapporto Trend della Cna

UN PROGETTO verso il quale
indirizzare energie e risorse, un si-
stema di infrastrutture adeguato e
maggiore informazione alle im-
prese sulle possibilità di accesso
al credito. Passa da questi tre pun-
ti, questi tre nodi ancora da scio-
gliere, la ripresa del territorio
grossetano. Parola di Enrico Ros-
si, presidente della Toscana, che
ieri pomeriggio ha concluso con
il suo intervento l'appuntamento
semestrale della Cna con il Rap-
porto Trend sui dati delle impre-
se. «Il Pil in Italia - ha spiegato il
presidente - è andato indietro di
otto punti dal 2008. Rispetto a
questo arretramento nazionale la
Toscana ha perso 5,4 punti, che è
molto ma è meno della media na-
zionale. E Grosseto si discosta di
mezzo punto, con il 5,8 per cento.
Gli elementi di tenuta ci sono.
Sul dato complessivo ha inciso in
modo positivo il turismo, meglio
nelle città d'arte e peggio sulla co-
sta, e il dato dell'agricoltura. Ma

del polo agroalimentare: sono
queste le carte che la Maremma
può giocarsi? «La vastità e la fram-
mentazione del territorio grosseta-
no - ha aggiunto il presidente -
rendono difficile individuare que-
sto grande progetto. Ma dobbia-
mo lavorare su questo, lasciando-
ci alle spalle l'errata convinzione
che il pubblico non debba investi-
re. In California, dove sembra che
funzioni solo il privato, ci sono po-
tenti bocchettoni di denaro pub-
blico che investono su progetti

strategici che muovono le risorse
economiche». Non sono, però, so-
lo i progetti a mancare. «Il proble-
ma delle infrastrutture - ha detto
Rossi - deve essere risolto. Portia-
mo a casa il finanziamento della
Grosseto-Siena, con l'Anas che
adesso può appaltare anche i lotti

nel flusso dei collegamenti. Altri-
menti che ci fai di un polo agroali-
mentare se non c'è un'infrastruttu-
ra adeguata?». Terzo elemento di
difficoltà, l'accesso a credito, ban-
di e contributi pubblici.

«TRA 2008 e 2014 - ha spiegato il
presidente - a Grosseto sono arri-
vati 60 milioni di fondi alle impre-
se. È forse la realtà che ne ha presi
meno. Proviamo a informare di
più gli artigiani sui bandi e po-
tremmo aprire qui un ufficio di-
staccato cui rivolgersi. Se la do-
manda dovesse aumentare, visto
che le difficoltà di questo territo-
rio sono maggiori che altrove, po-
tremmo essere disposti a investire
di più, ma questi soldi devono an-
dare alle imprese che investono in
innovazione, non per ripianare i
bilanci».

4 e 9. Ma Grosseto non può essere
collegato soltanto a Firenze». Ros-
si esclude il rischio del pedaggio

dobbiamo avere la convinzione
che insieme ce la possiamo fare.
Le imprese familiari che si sono
ipotecate la casa per stare sul mer-
cato sono la nostra forza. Non tut-
to è nelle nostre mani, per cui dob-
biamo partire da quello che c'è».
La Regione vuole fare la sua par-
te, quindi. Trovare finanziamenti
è possibili, secondo il presidente.
Il problema, a quanto pare, è un
altro. «Su quale grande iniziativa
possiamo scommettere? Prendia-
mo Piombino, per esempio, stia-

mo lavorando sul porto, che di-
venta volano dell'economia di tut-
ta l'area. Qual è l'iniziativa di
Grosseto? Su quale idea che traini
l'economia locale possiamo spen-
dere venti milioni?».

IL GOVERNATORE cita il pro-
getto legato agli Etruschi e quello

«A G rosseto solo 60 m ilioni
di contributi, miglioriamo
L'informazione allei prese»

sulla Due Mari nel tratto tra Gros-
seto e Siena, che sarà completata
con risorse pubbliche, ma indivi-
dua nell'asse tirrenico il grande
elemento di debolezza. «Capisco
il problema delle ville dei romani
- ha detto - ma bisogna che il Go-
verno ci dica come stanno le cose
e si mandino le ruspe a lavorare.
Prima era un'autostrada da quat-
tro miliardi, poi due miliardi, poi
non si è fatto niente e dicono che
sono troppi anche due. Bisogna
decidere cosa fare ma abbiamo bi-
sogno di una strada a quattro cor-
sie che inserisca questo territorio

LE QUESTI ON I

La grande iniziativa, un
progetto condiviso sul
quale indirizzare gli

investimenti , è quello che
manca alla Maremma

Il presidente Rossi ha
indicato nelle carenze

delle infrastrutture uno
dei punti più critici che

richiedono una soluzione

Deve migliorare la
capacità delle imprese di
rivolgersi agli strumenti

di credito e partecipare ai
bandi per avere contributi



«Per la Due Mari l'Anas
può appaltare gli ultimi lotti
Tirrenica, decidiamoci»

INCONTRO II governatore Enrico Rossi , accolto dal presidente
della Cna Riccardo B reda alla presentazione del Rapporto Trend

Edilizia

In due anni il settore
delle costruzioni, il

comparto più importante
in Maremma , ha visto il
proprio fatturato ridotto
del cinquanta per cento

Investimenti

La percentuale degli
imprenditori grossetani

che ha detto di voler fare
degli investimenti nei

prossimi mesi non
supera il 28,8 per cento

0.7%
Accesso al credito

Per quanto riguarda
le possibilità di accesso

al credito , il 54,7 per
cento degli imprenditori
intervistati ha dichiarato

di trovarsi in difficoltà

97%
D imensioni

Il 97 per cento delle
imprese toscane è di

piccole dimensioni e non
conta più di dieci

dipendenti . Ci lavora il 70
per cento degli occupati
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